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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di settembre 
in Noale, piazza XX Settembre n. 41, negli uffici al primo piano. Innanzi a me, dottor Giuseppe 
RASULO, Notaio in Spinea, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia,sono presenti 

- ANDREOTTI Patrizia, nata a Noale (Ve) il 23 marzo 1962, residente 
a Noale in Via P. Bonaldi n. 13, codice fiscale NDR PRZ 62C63 F904T; 
- CANOVA Arduino, nato a Venezia il 6 ottobre 1929, residente 
a Noale (Ve) in Via Pordenone, 14, codice fiscale CNV RDN 29R06 L736S; - CARAVELLO Stefano, 
nato a Noale (Venezia) il 26 dicembre 
1957, residente a Noale (Ve) in Via Gradisca d’Isonzo, 13, 
codice fiscale CRV SFN 57T26 F904G; 
- CASTELLARO Ornella, nata a Mogliano Veneto (Treviso) il 17 
luglio 1949, residente a Noale (Ve) in Via Veneto, 7, codice 
fiscale CST RLL 49L57 F269U; 
- FAVARON Laura, nata a Zero Branco (Treviso) il 13 maggio 
1947, residente a Noale (Ve) in Via Montello, 10, codice fiscale 
FVR LRA 47E53 M171N; 
- LONGHIN Flavia, nata a Noale (Venezia) il 29 novembre 
1945, residente a Noale (Ve) in Via Noalese Nord, 59, codice 
fiscale LNG FLV 45S69 F904U; 
- NIERO Annalisa, nata a Noale (Venezia) l’1 ottobre 1966, 
residente a Noale (Ve) in Via Fapanni, 1/B/12, codice fiscale 
NRI NLS 66R41 F904D; 
- PIOVESAN Germana, nata a Meolo (Venezia) il 5 settembre 
1947, residente a Noale (Ve) in Via Montello, 8, codice fiscale 
PVS GMN 47P45 F130O. 
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono io Notaio certo, convengono e 
stipulano quanto 
segue: 
ARTICOLO 1 
ANDREOTTI Patrizia, CANOVA Arduino, CARAVELLO Stefano, CASTELLARO Ornella, FAVARON 
Laura, LONGHIN Flavia, NIERO Annalisa 
e PIOVESAN Germana 
COSTITUISCONO 
Una associazione culturale, ricreativa con denominazione: “Università del Tempo Libero Noale”, 
con sede in Noale (Ve) in 
Piazza XX Settembre, 41. 
ARTICOLO 2 
L'Associazione ha durata illimitata. 
ARTICOLO 3 
L'Associazione sarà retta dai seguenti principi e perseguirà 
i seguenti scopi. 
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, asindacale e non 
ha finalità di lucro, essa persegue, anche in collaborazione 
con Enti locali, Università, Enti ecclesiastici, Fondazioni 
pubbliche e private, altre Associazioni, allo scopo di: 
a) contribuire alla formazione culturale e favorire l’aggregazione sociale degli iscritti mediante la 
promozione di iniziative 
di incontro, dibattito, di informazione e formazione 
atte a migliorare l’inserimento sociale di tutte le persone, 
favorendo il dialogo e il confronto tra diverse generazioni 
per una maggiore comprensione e comunicabilità sociale; 
b) promuovere attraverso iniziative specifiche, attività di 
educazione degli adulti, formazione continua, permanente e 

ricorrente della popolazione attraverso la promozione e l’organizzazione




di corsi disciplinari, conferenze, concerti,

convegni, iniziative di ricerca, mostre e attività culturali,

attività editoriali;

c) favorire la conoscenza e lo studio della storia e della 
cultura della propria Regione, attraverso attività finalizzate 
alla migliore comprensione della storia, dell’arte, della 
lingua e delle tradizioni delle genti venete. 
ARTICOLO 4 
L’Associazione è retta da quest’atto e dallo Statuto che, 
composto di due fogli, previa firma delle parti e da me notaio, 
si allega al presente atto sotto la lettera "A", per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
ARTICOLO 5 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che, 
per il primo quinquennio, in deroga a quanto previsto dell'articolo 11 dell'allegando statuto, sarà 
così composto: 
- ANDREOTTI Patrizia, CANOVA Arduino, CARAVELLO Stefano, CASTELLARO Ornella, FAVARON 
Laura, LONGHIN Flavia, NIERO Annalisa, 
PIOVESAN Germana. 
ARTICOLO 6 
Il Consiglio Direttivo elegge: 
- PIOVESAN Germana: Presidente; 
- CANOVA Arduino: Vice Presidente; 
- CARAVELLO Stefano: segretario; 
- FAVARON Laura: Tesoriere. 
Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell’associazione e di gestione 
sia nei confronti 
dei terzi che in giudizio. Gli eletti sono tutti presenti e dichiarano di accettare le cariche loro 
conferite. Vengono istituiti il Libro delle Assemblee dei Soci e delle riunioni 
di Consiglio Direttivo nei quali saranno riportati tutti gli 
atti dell’Associazione. 
ARTICOLO 7 
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 
2009 (duemilanove). 
ARTICOLO 8 
Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico 
della associazione. 
Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto e ne ho dato lettura unitamente agli allegati ai 
comparenti che lo approvano, 
da me diretto unitamente all'allegato statuto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed 
parte scritto di mio 
pugno su un foglio per tre facciate fin qui. 
Sottoscritto alle ore tredici e minuti quaranta. 
F.to Patrizia ANDREOTTI 
" Arduino CANOVA 
" Stefano CARAVELLO 
" Ornella CASTELLARO 
" Laura FAVARON 
" Flavia LONGHIN 
" Annalisa NIERO 
" Germana PIOVESAN 
" Giuseppe RASULO Notaio 



